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Arricchimento anagrafiche  Confronto anagrafica cli/for con dati camerali 
Si rilascia una nuova integrazione con i servizi di Cribis: la variazione di anagrafiche cliente/fornitore. Il 
servizio è disponibile in tutte 
in Fattura self/self pro.  
 

codice fiscale e partita iva è attivo il pulsante Confronto dati 
camerali[F3]: 

 
Premendo il pulsante si avvia la ricerca sul database di Cribis, e al termine si apre una finestra simile alla 
seguente con il confronto tra i dati presenti in anagrafica e ogazione: 

 
Ogni rigo è contraddistinto da un simbolo: 
 

  I dati coincidono 

 I dati differiscono 

 Il dato non è presente nel database di Cribis 
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camerali attraverso il pulsante Seleziona/deseleziona[Invio], oppure con il pulsante Seleziona tutto[ShiftF7] 
può marcare tutte le righe. Alla conferma, nelle righe selezionate i dati presenti vengono sovrascritti dai dati 
camerali, ad eccezione delle righe marcate dal divieto, le quali sono ignorate ed il dato presente in anagrafica, 
ma assente in Cribis, è preservato. 
 
Così come avviene in caso di cr

ionare la sede di proprio interesse. Il confronto avverrà sui dati della sede scelta.  
e selezionata, risulta cancellata in camera di 

commercio, viene restituito un apposito messaggio; mentre nel caso in cui il dato non sia presente nel 
database di Cribis (tipicamente non sono presenti i lavoratori autonomi, oltre ovviamente ai soggetti privati e 

 
 
Sulla lista è presente il pulsante Dettaglio[F2] che permette di attivare la visualizzazione di ulteriori 
informazioni mentre si naviga nella lista. Il dettaglio è utile quando le descrizioni, i siti e gli indirizzi di posta 
elettronica sono particolarmente lunghe e risultano troncate, mentre nel dettaglio si visualizza la descrizione 
competa. 
 
 
 

Gestione Enasarco: nuovi minimali-massimali 2022 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così 
determinati: 
 

Agente plurimandatario 
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170,00 euro (a cui corrisponde 
un contributo massimo di 4.448,90 euro).  
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440,00 euro (110,00 euro a trimestre). 
 

Agente monomandatario 
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 39.255,00 euro (a cui corrisponde 
un contributo massimo di 6.673,35 euro). 
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 878,00 euro (219,50 euro a trimestre). 
 

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte 

impiegati. 
Per aggiornare i valori anche in Passepartout è necessario andare nel  Parametri di base  
Tabell  pulsante [F5]Gestione Enasarco, 

Ripris  (Sol.65171). 
 
 
 
 
 
 


